
ASSICURAZIONE 
A SCUOLA.
NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE



Ma come funziona 
questo tipo di coper-
tura assicurativa?
Sentiamo parlare spesso di as-
sicurazione scolastica ma tante 
persone non sanno a cosa serve 
e cosa copre.

È sicuramente una copertura ag-
giuntiva ad ulteriore tutela degli 
Assicurati (Alunni ed  Operatori 
scolastici) e conoscerne le carat-

teristiche è il modo migliore per 
tutelare anche i più piccoli.

Dopo la famiglia, la scuola è l’am-
biente dove i ragazzi trascorrono 
gran parte della propria giornata 
e dove materie come educazione 
fisica e laboratori vari sono ob-
bligatorie.

Proprio durante queste attività 
si verificano i principali inciden-
ti, come slogature, contratture, 
contusioni durante le ore di atti-
vità fisica, a cui vanno ad aggiun-
gersi eventuali incidenti collegati 
alle attività di laboratorio.

Per questo motivo la Legge ob-
bliga gli Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado a stipulare una 
polizza assicurativa con l’Inail.
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Ma cos’è l’assicurazione 
obbligatoria Inail?

Cos’è invece la polizza 
scolastica integrativa?

La polizza assicurativa stipulata 
con l’Inail è obbligatoria sia per 
gli Istituti statali, sia per quelli 
non statali ed è strettamente col-

legata alle attività sopradescritte 
di educazione fisica o di labora-
torio.

Alla polizza Inail, solitamente, si 
affianca una seconda assicura-
zione scolastica a cui ogni Isti-
tuto statale e non statale deve 
provvedere assieme ai genitori 
ed agli Operatori scolastici con 
una Compagnia assicurativa pri-
vata.

Il pagamento del premio ricade 
direttamente sugli assicurati e 
viene suddiviso annualmente 
in tante piccole quote, che 
non superano general-
mente le 10/15 € an-

nue, rappresentando una 
spesa sopportabile da 
parte della mag-
gioranza.
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Ovviamente ci si chiede: “se la po-

lizza Inail copre gli infortuni, la po-

lizza integrativa cosa copre?”

Una buona copertura assicurativa 
scolastica copre sia gli infortuni che 
un Assicurato può subire durante 
l’intera permanenza a scuola, sia la 
responsabilità civile per eventuali 
danni provocati a Terzi (esempio la 
rottura degli occhiali, danneggia-
mento attrezzature della scuola etc ) 
e contempla i rimborsi per ogni spe-
sa sostenuta a livello medico come 
previsto dalle condizioni di polizza. 
Una polizza efficiente compren-
de anche tutte le attività previste 
all’esterno della struttura scolastica 
(gite, viaggi,uscite didattiche etc) 
nonché durante il percorso casa/
scuola e viceversa o, relativamente 
all’alternanza scuola lavoro e stage, 
anche durante il tragitto casa/azien-
da e viceversa.
Tante le garanzie proposte a tutela 
degli Assicurati!
• Infortuni (l’evento dovuto a 

causa fortuita, violenta ed 
esterna che produca le-
sioni fisiche).

• Responsabilità Civile (la re-
sponsabilità dell’Assicurato ver-
so Terzi).

• Tutela Legale ( la copertura che 
prevede l’assistenza legale).

• Assistenza a scuola, in gita e du-
rante i viaggi (tramite la Centra-
le Operativa in funzione 24h) .

Sappiamo quanto sia importante la 
sicurezza dei Vostri ragazzi e del 
Vostro Personale .
Per questo mettiamo a Vostra   di-
sposizione la nostra trentennale 
esperienza nel settore assicu-
rativo scolastico per una va-
lutazione obiettiva delle 
Vostre esigenze.

Quali sono le coperture 
assicurative ?
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Contatti

AmbienteScuola è al vostro fianco sempre, 
in qualsiasi luogo Voi siate. 

Contattateci per qualsiasi informazione, 
siamo a Vs completa disposizione!


